
Bacardi Brand Homes 
Capire come vengono prodotti gli alcolici, le persone che li producono e la storia 

di come si sono evoluti i prodotti Bacardi può essere vissuta solo nella collezione 

esclusiva delle Bacardi Brand Homes. Quando si varcano i cancelli di questi luoghi 

unici dedicati agli alcolici di alta qualità, ci si immerge nella cultura dell'artigianato 

e della mixologia che fanno degli alcolici Bacardi tra i più pregiati e amati al 

mondo. Il carattere di ogni Bacardi Brand Homes è stato plasmato dalla loro 

singola regione e dalla loro storia unica; tuttavia, ognuna di esse offre esperienze 

di lusso dietro le quinte per gli ospiti più esigenti - da eventi esperienziali come i 

workshop per la preparazione di cocktail, a esperienze gastronomiche in un 

ambiente mozzafiato.   

 

 

 

Ispirazione attraverso il patrimonio… 

 

Esplorate gli archivi che risalgono a Guglielmo il Conquistatore, scoprite perché i 

romani svilupparono il loro vasto impero del vino e svelate i segreti della 

produzione del cognac nella casa di un famoso re di Francia. Scoprite come la 

cottura del miglior pane francese migliorerà il vostro apprezzamento per la vodka 

più buona del mondo. Trascorrete una serata sulle tracce dei duchi di Savoia e 

scoprite i segreti per creare la vostra miscela di whisky o il vostro vermut 

personale. Fate un giro tra i vigneti di Asti e concedetevi una cena su uno yacht 

privato al largo delle romantiche coste del sud della Francia.  

 

 

Tutto questo e molto altro ancora è a vostra disposizione e dei vostri ospiti.  



 

 

PESSIONE DI CHIERI, ITALIA 

CASA MARTINI 

Gruppi ed Esperienze Individuali 
 

MARTINI DISCOVERY TOUR  
 Esplora i musei di Casa Martini e la nuova sezione dedicata ai 

botanicals del vermouth e alla sua produzione 
 Scopri tutti i segreti del vermouth visitando lo stabilimento 

produttivo, guidato dai nostri esperti  
 Al termine della visita, un tasting di due prodotti Martini e un 

cocktail Martini 
 RRP 15,00 €, riduzioni 12,00€   
 2 ore 

 

MARTINI COCKTAIL EXPERIENCE 
 Dopo la visita ai musei di Casa Martini, partecipa alla Martini 

Cocktail Experience, crea e gusta il tuo cocktail  
 2 ore 
 RRP 30,00€, riduzioni 27,00€ (max 40 pax) 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura  
 

 

 

 

 

VERMOTUH CLASS 
 Dopo la visita ai musei di Casa Martini, partecipa alla Vermouth 

Class e crea il tuo vermouth 
 2 ore  
 RRP 30,00€, riduzioni 27,00€ (Gruppo max 40) 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo VIP su misura  
 

MARTINI ULTIMATE EXPERIENCE 
 Dopo la visita ai musei di Casa Martini, partecipa scopri la 

gamma Martini attraverso la vertical tasting e un food pairing 
dedicato 

 2 ore 
 RRP 45€, riduzioni 43,00€ (Gruppo max 8) 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo VIP su misura  

 

MARTINI COCKTAIL CHALLENGE | TEAM BUILDING  
 Attività di Team Building, con sfide legate ai cocktail e alle 

tecniche 
 2 ore 
 RRP 39€, (Gruppo min 12 pax, max 35 pax) 

CASA MARTINI 

MEMBER OF THE BACARDI BRAND HOME COLLECTION 

©2018 CASA MARTINI AND ITS TRADE DRESS ARE TRADEMARKS. DRINK RESPONSIBLY 

CASA MARTINI 
Piazza Luigi Rossi 2, 10023 Pessione di Chieri (TO)  
 
COME RAGGIUNGERCI 
 40 min da Torino, 2h da Milano, 7h da Roma  
 20 mins di treno dalla stazione Torino Porta Susa  
 Aeroporto: Torino (TRN) 36km 

 
CONTACTS 
casamartini@bacardi.com 
Martina Musso—Event Manager: mmusso@bacardi.com 
 
www.visitcasamartini.com 
 

CASA MARTINI conserva una tradizione da oltre 150 anni: lo 

stabilimento di produzione MARTINI e la casa della famiglia 

Rossi di Montelera. Scoprite la nostra gamma di esperienze 

uniche, imparate i segreti del vermouth o sfidate la vostra 

creatività nel preparare il perfetto cocktail Martini.  

Eventi 

BUSINESS MEETING 
Visitate Casa Martini per la vostra riunione o conferenza. Godetevi il vostro incontro in uno dei nostri tranquilli spazi per  eventi prima di godervi un'esperienza 
Martini alla fine del vostro incontro.  

PARTY PRIVATI 
Festeggiate un'occasione speciale in grande stile a Casa Martini in uno dei nostri eleganti spazi per eventi. Dalla cena di gala alla festa di compleanno, il nostro 
team offre la soluzione perfetta per ogni richiesta!  

MATRIMONIO 
Trova la tua casa in un ambiente chic e informale per un ricevimento che fa dell'eleganza la sua bandiera. Iniziate la vostra esperienza con un cocktail a Casa 
Martini, immergendovi in un'atmosfera che tutti i vostri ospiti apprezzeranno. Scoprite i servizi di una delle location più famose di Torino. 

TEAM BUILDING  
Dopo aver appreso dal nostro Brand Home Ambassador, le regole di base dei cokctail, i team saranno coinvolti in questa nuova sfida! 

mailto:casamartini@bacardi.com
http://www.visitcasamartini.com
https://www.instagram.com/visitcasamartini/
https://www.facebook.com/CasaMartiniVisitorCenter/


 

 

 
Cosa è incluso? 
 
 Visita libera presso  i musei di Casa Martini  
 
 Visita all’interno dello stabilimento Martini, guidati dai nostri 

esperti (un bus elettrico vi accompagnerà per tutto il percorso, 
sostando in diversi punti per poter scendere e visitare gli spazi) 

 
 Tasting finale di due prodotti Martini e cocktail Martini&Tonic 

 
 

Quanto dura? 
 
 2 ore  

 
 

Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online o 

scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 
 
 

 

Prezzi 
 
 Adulti: 15,00€ 
 
 Riduzioni: 12,00 € 
 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in gomma 
e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione visitatori 
con scarpe aperte o tacchi. 
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Esplora i musei di Casa Martini, scopri le piante aromatiche e 

gli ingredienti che rendono unici i prodotti Martini. Visita la 

Mondo Martini Gallery e scopri la storia dell’azienda e infine 

visita lo stabilimento produttivo MARTINI! Termina la visita 

con il tasting dei prodotti Martini e un cocktail finale. 

MARTINI DISCOVERY 
TOUR 

store.martini.com/it/it/calendar/TOUR


 

 

Cosa è incluso? 
 
 1 ora di Martini Cocktail Experience, in cui preparerai i 3 cocktail 

Martini e potrai gustarne il risultato! (disponibile in Italiano e 
Inglese, altre lingue su richiesta) 

 
 Visita ai musei di Casa Martini e visita allo stabilimento 

produttivo Martini 
 
 

Quanto dura? 
 
 1 ora—Martini Cocktail Experience  
 
 1 ora—Visita libera presso i musei di Casa Martini e visita 

all’interno dello stabilimento Martini, guidati dai nostri esperti 
(un bus elettrico vi accompagnerà per tutto il percorso, 
sostando in diversi punti per poter scendere e visitare gli spazi) 

 
 

Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online o 

scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com (max 40 pax) 
 

Prezzi 
 
 Adulti: 30,00€ 
 
 Riduzioni: 27,00 € 
 
 Gruppi Privati:  

da 1-5 pax 230,00 € (in totale) 
da 5-19 pax 40,00 € (per persona) 
da 20 pax 30,00 € (per persona) 

 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in gomma 
e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione visitatori 
con scarpe aperte o tacchi. 
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Unisciti ai nostri esperti Ambassador nella Bar Academy e 

impara i segreti della preparazione del perfetto Martini 

Negroni cocktail, dell'Americano e del Martini Fiero & Tonic 

Visiterai anche i musei di Casa Martini e lo stabilimento 

produttivo Martini!  

MARTINI COCKTAIL 
EXPERIENCE 

store.martini.com/it/it/calendar/MIXOLOGY


 

 

Cosa è incluso? 
 
 1 ora di Vermouth Class, in cui mettersi alla prova e creare il 

proprio Vermouth (disponibile in Italiano e Inglese, altre lingue 
su richiesta) 

 
 Bottiglia omaggio (100ml) del Vermouth da voi creato 
 
 Visita ai musei di Casa Martini e visita allo stabilimento 

produttivo Martini 
 
 

Quanto dura? 
 
 1 ora—Vermouth Class  
 
 1 ora—Visita libera presso  i musei di Casa Martini e visita 

all’interno dello stabilimento Martini, guidati dai nostri esperti 
(un bus elettrico vi accompagnerà per tutto il percorso, 
sostando in diversi punti per poter scendere e visitare gli spazi) 

 

Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online o 

scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com (max 40 pax) 

Prezzi 
 
 Adulti: 30,00€ 
 
 Riduzioni: 27,00 € 
 
 Gruppi Privati:  

da 1-5 pax 230,00 € (in totale) 
da 5-19 pax 40,00 € (per persona) 
da 20 pax 30,00 € (per persona) 

 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in gomma 
e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione visitatori 
con scarpe aperte o tacchi. 
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Scoprite l'antica tecnica del nostro Master Blender con la 

nostra classe premium di vermouth. Alla Bar Academy 

imparerai a usare le piante e a bilanciare le note aromatiche 

per creare il tuo vermouth personale.  Visiterai anche i musei 

di Casa Martini e lo stabilimento produttivo Martini!  

VERMOTUH CLASS 

store.martini.com/it/it/calendar/VERMOUTH


 

 

Cosa è incluso? 
 
 1 ora di degustazione gama Martini (disponibile in Italiano e 

Inglese, altre lingue su richiesta) 
 
 Food pairing dedicato 
 
 Visita ai musei di Casa Martini e visita allo stabilimento 

produttivo Martini 
 

 

Quanto dura? 
 
 1 ora—Degustazione gamma Martini e food pairing 
 
 1 ora—Visita libera presso  i musei di Casa Martini e visita 

all’interno dello stabilimento Martini, guidati dai nostri esperti 
(un bus elettrico vi accompagnerà per tutto il percorso, 
sostando in diversi punti per poter scendere e visitare gli spazi) 

 

Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online o 

scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com (max 8 pax) 

Prezzi 
 
 Adulti: 45,00€ 
 
 Riduzioni: 43,00 € 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in gomma 
e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione visitatori 
con scarpe aperte o tacchi. 
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Lasciatevi guidare dal nostro Brand Home Ambassador 

attraverso la gamma MARTINI con una degustazione dinamica 

e interattiva. Sarete coinvolti in giochi sensoriali che vi 

permetteranno di conoscere le caratteristiche dei prodotti che 

da sempre segnano la storia dell'aperitivo. 

L'abbinamento con un cibo selezionato arricchirà la vostra 

esperienza a Casa Martini. 

MARTINI ULTIMATE 
EXPERIENCE 

store.martini.com/it/it/calendar/VERTICAL


 

 

 
Cosa è incluso? 
 
 Attività di team Building (disponibile in Italiano e Inglese, altre 

lingue su richiesta) 
 
 4 sfide a base cocktail 
 

 
 

Quanto dura? 
 
 1,5 ora attività di Team Building (la durata può variare a 

seconda del numero di partecipanti) 
 

 
 

Come prenotare? 
 
 
 Scrivere a casamartini@bacardi.com  
        (Gruppo min 12 pax, Gruppo max 35 pax) 
 

 
 
 

 
 
Prezzi 
 
 Adulti: 39,00€ 
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Il lavoro di squadra, come un buon cocktail, è una miscela 

armoniosa ed equilibrata di molteplici ingredienti. 

Dopo aver appreso dal nostro Brand Home Ambassador, le 

regole di base della mixologia, i team saranno coinvolti in 

questa nuova sfida, un'esperienza che combina insegnamento, 

creatività e lavoro di squadra.  

Divertitevi con i vostri colleghi! 

MARTINI COCKTAIL 
CHALLENGE (TEAM BUILDING) 
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